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EVENTI AZIENDALI

Venerdi 10 settembre 2021
18.20-18.50
A LOOK INTO THE FUTURE. 
INNOVATION IN DIABETES  
AND CARDIOVASCULAR PIPELINE 
FOR PHYSICIANS AND PATIENTS
AMAL CHALFOUN 
Senior Clinical Medical & Regulatory Director, Novo Nordisk

Razionale 
In recent years an increasing awareness raised over 
the importance of continuous innovation in research 
around type 2 diabetes for physicians and patients, with 
particular regard to the prevention of cardiovascular 
complications. This strive to innovation has led in last years 
to the availability of significant innovation in treatments 
and therapeutic devices. Pharmaceutical Industry plays 
a pivotal role in this journey towards innovation, being a 
partner for researchers and clinicians in leading innovative 
drugs to the market for the benefit of patients, focusing 
on efficacy, safety and simplicity.
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Sabato 11 settembre 2021
8.30-9.00
CITIES CHANGING DIABETES,  
UN NETWORK GLOBALE  
PER CONTRASTARE IL DIABETE 
NELLE CITTÀ
FEDERICO SERRA 
Direttore Italia Cities Changing Diabetes

Razionale 
Il diabete cresce ad un ritmo allarmante. Attualmente 
costituisce una delle maggiori minacce per la salute a livello 
mondiale, che colpisce centinaia di milioni di individui ogni 
giorno e coinvolge diversi milioni di persone all’anno. Tale 
malattia può avere un costo personale elevatissimo per i 
singoli individui, esercitando allo stesso tempo pressioni 
economiche insostenibili sui sistemi sanitari.
Le città sono in prima linea nella lotta contro il diabete. 
Nelle zone urbane vive più della metà della popolazione 
mondiale e due terzi delle persone con diabete. Benché 
le città rappresentino dei motori di crescita economica e 
d’innovazione, alcuni dei fattori trainanti di tale prosperità 
possono anche causare un aumento delle disuguaglianze 
sanitarie. Inoltre, influiscono notevolmente sullo stile di 

vita, gli spostamenti, lo sport, il lavoro e l’alimentazione, 
tutti fattori che, messi insieme, determinano l’aumento dei 
casi di diabete.
Il Progetto Cities Changing Diabetes si è posto l’obiettivo 
non solo di ridurre le complicanze associate al diabete, 
ma anche di prevenire, sin dalle radici, l’insorgenza della 
malattia. L’ambizione di tutti i partecipanti al progetto è 
“to bend the curve on diabetes”, frenarne l’aumento e 
persino cambiarne la traiettoria nel tempo.
Oggi rappresentiamo una partnership di oltre 36 città 
metropolitane, dove vivono più di 200 milioni di persone. 
Molte altre città vorrebbero aderire al Progetto. 
Personalmente come italiano sono orgoglioso che i 
Sindaci di Roma, Milano, Bari, Bologna, Genova, Torino, 
Napoli e Reggio Calabria oltre all’ANCI Nazionale e alle 
Anci di Lazio, Emilia Romagna, Piemonte, Liguria, Puglia 
e Lombardia hanno voluto firmare l’Urban Diabetes 
Declaration 
Annualmente viene redatto un Briefing Book, che 
raccoglie la passione e l’energia che alimentano oggi questa 
partnership. 
Insieme alle Istituzioni, ai Sindaci, agli accademici, ai 
clinici, agli esperti, alle associazioni pazienti e alle società 
scientifiche abbiamo costruito una solida base da cui 
partire.
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Per portare il nostro lavoro al livello successivo, ora 
dobbiamo impegnarci verso un cambiamento sistematico, 
per affrontare il diabete mediante una risposta integrata 
che riguardi tutti gli aspetti della vita in città. A questo 
scopo, è necessario coinvolgere gli amministratori locali.
Sempre più spesso i sindaci si rendono conto che le loro 
decisioni a livello locale incidono sulla salute dei cittadini, 
dalla progettazione dei sistemi di trasporto e della 
reperibilità di healthy food alle risposte ad altre questioni 
importanti, dal cambiamento climatico alle disuguaglianze 
sociali. Il diabete urbano deve essere affrontato a stretto 
contatto con coloro che costruiscono e gestiscono le città.
Il lavoro che abbiamo svolto ha fatto emergere una serie di 
principi guida: concentrarsi sulla prevenzione e il benessere 
oltre che sulla cura della malattia, considerare le dinamiche 
sociali e culturali che espongono le persone a maggior 
rischio, creare delle collaborazioni con comunità e partner 
e soprattutto integrare la salute in tutte le decisioni 
politiche. Ora è chiaro che questi sono gli approcci 
sistemici necessari “to bend the curve on diabetes” nelle 
realtà urbane.
Le città che stanno firmando la Urban Diabetes 
Declaration si impegnano a utilizzarla per guidare le azioni 
necessarie a rispondere alla sfida al diabete e mettendo la 
salute della comunità come priorità nelle loro agende. La 
nostra speranza è che tutte le città si uniscano a noi.

Facendo insieme il prossimo passo, possiamo espandere il 
raggio d’azione, in modo da migliorare la vita di milioni di 
cittadini, sostenere la produzione economica e sviluppare al 
meglio la resilienza delle città.
Unitevi a noi nel diffondere questo movimento e 
intensificare la lotta contro il diabete urbano. 
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